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Comitato di investimento 03/10/2018 
 
 
Nel comitato di investimento del 3 ottobre sono stati esposti e approfonditi i seguenti temi: 
 
Si è concluso il terzo trimestre dell’anno e l’asset class che ha performato meglio nel periodo è stata 
l’indice azionario S&P Health Care, settore con il peso maggiore nella parte di portafoglio 
azionario. La performance trimestrale è stata di +14,04% mentre quella Ytd di 15,41%. 
 
È interessante notare come il valore cumulato dei bond Usa Investment Grade BBB sia 
aumentato tantissimo dal 2008, tanto quasi da superare il valore di restanti bond Usa Investment 
Grade (BBB esclusi) (grafici sottostanti). 
 

 
 
 
Abbiamo analizzato il titolo Ping An Health Care and Technology (1833 HK) e il suo business 
model. La società è un recente spin-off di Ping An Insurance (maggio 2018) e si basa su 
un’applicazione, Good Doctor, che mette in contatto gli utenti con i medici o con le strutture 
ospedaliere cinesi. Gli utenti a cui l’applicazione è rivolta sono sia le persone sane che vogliono 
condurre uno stile di vita migliore, sia le persone malate che necessitano di un consulto di un medico 
specialista. Good Doctor dall’altra parte offre attraverso i suoi dottori e le strutture affiliate 
informazioni sanitarie, servizi sanitari, piani di salute e anche la vendita di apparecchiature mediche 
e di medicinali. Tutto ciò affiancato da un’avanzata struttura tecnologica basata sull’intelligenza 
artificiale attraverso il deep learning ed il machine learning. Lo troviamo un titolo interessante per i 
settori in cui opera, per la crescita di utenti che utilizzano l’app e per come ha strutturato il suo 
business model. 
 
Le notizie della settimana che riportiamo sono: lo spread tra decennale italiano e quello tedesco 
ha raggiunto i 300 bps superando i massimi di fine maggio. È interessante come il numero di persone 
in povertà in Italia visto come percentuale della popolazione lavoratrice sia raddoppiato dal 2010 al 
2012 per poi non diminuire. Da inizio settembre è leggermente cambiata la percezione dei rischi 
geopolitici e i loro effetti: il rischio derivante da una trade war rimane quello principale, seppure sia 
diminuito; rimangono stabili il rallentamento della Cina e il Quantitative Tightening, mentre si è 
materializzato il rischio derivante dai populismi europei. Infine, gli Hedge Funds continuano ad 
essere long sul dollaro e la pendenza della curva dei tassi d’interesse americana è aumentata di 10 bps 
nel mese di settembre, allontanando il segnale di recessione. 
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